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DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19, 

ULTERIORE AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

IL POLO OSPEDALIERO E LA RETE TERRITORIALE IN ATTUAZIONE 

DELLA D.G.R. 5181/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO vicario Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO che con provvedimento n. 272 del 5/6/2020, è stato deliberato: 

1. di adottare il Piano di Riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali- fase 

2 emergenza Covid-19, nel testo redatto dal Gruppo di Lavoro all’uopo costituito; 

2. di disporre che la vigilanza sulle prescrizioni previste dal Piano fosse effettuata dai 

Responsabili individuati dal Piano mediante il conferimento di formale delega; 

3. di disporre altresì la effettuazione di un monitoraggio costante del Piano da parte del Gruppo di 

Lavoro per eventuali miglioramenti; 

4. di trasmettere il provvedimento alla ATS di Brescia per l’esercizio delle funzioni di 

competenza; 

 

RILEVATO altresì che con provvedimento n. 284 del 15/06/2020 sono state conferite le deleghe 

alle Funzioni aziendali deputate alla vigilanza; 

 

TENUTO CONTO che con i provvedimenti n. 400 del 13/8/2020, n.708 del 16/12/2020 e n. 370 del 

16/06/2021 si è proceduto, in base alle indicazioni regionali, all’aggiornamento del Piano di 

Riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali tenuto, conto dell’andamento 

della pandemia da COVID-19; 

 

RILEVATO che l’andamento epidemiologico della diffusione del virus SARS CoV-2 e il numero di 

posti letto dedicati al COVID sono in costante diminuzione, attestandosi da oltre 3 mesi a n. 0 P.L. 

occupati (compresi quelli intensivi); 

 

 RICHIAMATE le seguenti disposizioni relative alla ripresa delle attività sanitarie del Polo     

ospedaliero e della Rete territoriale: 

- Ordinanza Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 “Modalità di Accesso/uscita di ospiti e 

visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”; 

- Nota DG Welfare prot. n. 41991 del 17/06/2021 – Modello organizzativo per la gestione dei casi 

COVID-19 che necessitano di ricovero ospedaliero durante il periodo estivo; 

- Nota DG Welfare prot. n. 48144 del 21/07/2021 – Istituzione e attivazione della Rete 

Infettivologica di Regione Lombardia (DGR 4927 del 21/06/2021 e Decreto DGW n. 9975 del 

21/07/2021); 

- Nota DG Welfare prot. n. 50372 del 04/08/2021 – Organizzazione delle attività 

sanitarie/sociosanitarie in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – 

aggiornamento indicazioni ad interim; 

- Nota DG Welfare prot. n. 54486 del 09/09/2021 – Trasmissione DGR 5181 del 06/09/2021 ad 

oggetto “Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità di offerta 

della rete territoriale in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19 e ulteriori 

determinazioni”; 
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- Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza 

del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione 

verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening; 

 

TENUTO CONTO che, come previsto nel piano di riorganizzazione aziendale sopra richiamato, 

questa Azienda è in grado di assicurare la pronta riattivazione delle degenze COVID in caso di 

recrudescenza epidemica e la massima attenzione alla pressione che viene riscontrata nei PS, 

mantenendo la separazione dei percorsi per pazienti COVID e no COVID, nonché tutte le 

precauzioni di sicurezza previste; 

 

RILEVATO che il presente Piano, secondo le indicazioni regionali, è stato condiviso con l’A.T.S. di 

Brescia nell’incontro del 27 settembre u.s.;  

 

RITENUTO di approvare l’aggiornamento - rev.4 24/09/2021 - del Piano di riorganizzazione in 

sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali proposto dal Dott. Luca Maffei, Risk Manager e 

Referente aziendale Covid, allegato al presente provvedimento; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile del Procedimento amministrativo di cui 

alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii., Dott. Matteo Rinaldi, che ne attesta la legittimità e la regolarità 

tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

vicario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di adottare l’unito documento denominato “Evoluzione dell’emergenza pandemica da COVID-

19: aggiornamento delle indicazioni per la gestione in sicurezza delle attività del Polo 

ospedaliero e della Rete territoriale”, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di ribadire che la vigilanza sulle prescrizioni previste dal Piano venga effettuata dai Responsabili 

ai quali è stata conferita delega con deliberazione n. 284 del 15/6/2020; 
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3. di trasmettere il presente provvedimento, nella sua integralità, alla Direzione Generale Welfare 

- U.O. Polo Ospedaliero e per conoscenza all’ATS di Brescia; 

 

4. di dare la più ampia diffusione ai contenuti del presente provvedimento tra tutto il personale 

aziendale, di ciò incaricando il Direttore della U.O. Affari Generali e Legali e, tramite il RUP 

aziendale, alle ditte appaltatrici di servizi; 

 

5. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo on-line, sul sito istituzionale dell’Azienda, ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

All. n. 1. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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PREMESSA  

 

Superata la “terza ondata” pandemica che ha coinvolto la nostra Provincia, dal mese di febbraio al mese di maggio u.s. 

investendo pesantemente anche l’ASST Franciacorta, che si è nuovamente adoperata per attuare compiutamente le 

indicazioni contenute nella DGR 3264 del 16/6/2020 “Piano di riordino della rete ospedaliera:attuazione dell’Art.2 del 

D.L.34/2020”, attraverso l’applicazione del Piano di riorganizzazione  approvato con Del.ne 272/2020 e s.m.i. 

(Deliberazioni aziendali n.400/2020, n. 708/2020 e n. 370/2021) è iniziata la graduale ripartenza “in sicurezza” di tutte le 

attività sanitarie e sociosanitarie aziendali, essendo da circa  la metà di giugno u.s. azienda Covid Free.  

 

Le recenti disposizioni nazionali e regionali hanno reso necessario un ulteriore aggiornamento del presente piano al fine 

di continuare a gestire con la maggior sicurezza possibile le attività sanitarie e socio sanitarie sia del Polo Ospedaliero 

sia della Rete Territoriale, garantendo un monitoraggio continuo dell’evoluzione epidemiologica. 

Saranno pertanto richiamati sinteticamente i nuovi indirizzi organizzativi aziendali discendenti dai seguenti 

provvedimenti, alcuni dei quali già recepiti nella precedente versione del Piano ed altri invece (quelli in grassetto) di 

recente emanazione: 

• Ordinanza Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 - Modalità di Accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le 

strutture residenziali della rete territoriale; 

• Nota DG Welfare prot. n. 35735 del 24/05/2021 - Piano di ripresa secondo semestre 2021; 

• Nota DG Welfare prot. n. 36676 del 26/05/2021 - Ulteriori indicazioni organizzative per l’intera rete ospedaliera 

nell’attuale fase emergenziale - aggiornamento maggio 2021; 

• D.G.R. n. XI/4773 del 26/05/2021 - Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni 

in ambito sanitario e sociosanitario; 

• Nota DG Welfare prot. n. 41991 del 17/06/2021 – Modello organizzativo per la gestione dei casi COVID-19 che 

necessitano di ricovero ospedaliero durante il periodo estivo; 

• Nota DG Welfare prot. n. 48144 del 21/07/2021 – Istituzione e attivazione della Rete Infettivologica di 

Regione Lombardia (DGR 4927 del 21/06/2021 e Decreto DGW n. 9975 del 21/07/2021); 

• Nota DG Welfare prot. n. 50372 del 04/08/2021 – Organizzazione delle attività sanitarie/sociosanitarie in 

relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – aggiornamento indicazioni ad interim; 

• Nota DG Welfare prot. n. 54486 del 09/09/2021 – Trasmissione DGR 5181 del 06/09/2021 ad oggetto 

Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità di offerta della rete 

territoriale in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19 e ulteriori determinazioni. 

 

Altresì si è ritenuto importante aggiornare gli aspetti legati alla prevenzione e protezione dei lavoratori nonché la 

sorveglianza degli stessi e dei pazienti/parenti/visitatori e fornitori che accedono alle nostre strutture; per le restanti parti 

si rimanda al Piano aziendale sopra richiamato. 

 

 

 

 

 

 

 



           

EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19: AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI PER IL POLO OSPEDALIERO E LA RETE TERRITORIALE REV.4 DEL 24/09/2021    pag.5 

 

1. Polo Ospedaliero: riorganizzazione dell’attività di degenze, dell’attività ambulatoriale e 
mantenimento del monitoraggio dell’evoluzione pandemica da COVID-19 
 
Superata la “terza ondata” pandemica è subito iniziata la riorganizzazione dei PP.OO., che come da Piano di 

riorganizzazione aziendale in premessa citato, hanno garantito una risposta puntuale ai bisogni di cura dei pazienti NO 

COVID, pur mantenendo tutte le precauzioni di sicurezza ormai prassi consolidata ed i percorsi ospedalieri di accesso in 

P.S. (con percorsi separati), implementando al 100% anche le Reti tempo dipendenti Stroke e STEMI. 

Il modello organizzativo implementato dalla regione con la DGR n. 4927/2021 – Rete Infettivologica Lombarda – ha 

permesso di tesferire presso l’Hub di riferimento per la nostra Provincia, tutti i pazienti Covid che necessitavano di 

ricovero ospedaliero. 

Tenuto conto dell’andamento epidemiologico si è pertanto pianificata la graduale riattivazione di tutte le attività di 

degenza no COVID sia di area medica che chirurgica con l’obiettivo di tendere al raggiungimento del 100% delle 

attività rispetto al periodo pre covid, nonché al fine di recuperare tutte le prestazioni sospese causa Pandemia, sono 

state incrementate le attività ambulatoriali (a decorrere dal 1 luglio p.v. è possibile programmare una visita ogni 10/15 

minuti, tranne che per alcune tipologie di prestazioni già definite) nel rispetto delle procedure di sicurezza (filtro ingresso, 

distanziamento, igienizzazione mani/mascherina e l’introduzione del Certificato Verde Covid-19). 

 

Attualmente il n. di P.L. fruibili delle discipline afferenti al Dipartimento di Chirurgia rispetto al periodo pre covid (anno 

2019) sono di seguito riportati: 

 

DIPARTIMENTO 2019 (settembre) 2021 (settembre) 

Dipartimento Chirurgico 134 (di cui 9 P.Tecnici) 115 (di cui 6 P.Tecnici) 

 

 Si precisa che nelle stanze di degenza è garantito il distanziamento minimo tra pazienti di almeno 1 metro. 

 

Regolamentazione degli accessi nei Presidi Ospedalieri 

 

a) Personale 

Tutto il personale accede alle strutture attraverso percorso dedicato, separato da quello degli utetenti/pazienti, con 

dispositivo di accesso tramite badge e con misurazione della temperatura automatica durante le operazioni di timbratura 

in ingresso. Nel caso venga rilevata un T.C. > di 37.5 non viene autorizzata la timbratura in ingresso e il dipendente 

deve seguire  quanto previsto dalla Procedura della Medicina del Lavoro. Con decorrenza 15/10/2021 (Decreto Legge 

127/2021) per l’accesso ai luoghi di lavoro sarà obbligatorio il possesso della Certificazione Verde Covid. 

 

Per quanto attiene la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e l’attività di screening del personale, anche vaccinato, si 

rimanda al paragrafo n.4.  Per quanto riguarda le misure di prevenzione generali e i dispositivi di protezione si 

rimanda al paragrafo n. 3. 

 

b) Altri soggetti esterni  

Tutti i soggetti esterni, che non siano pazienti/utenti o personale aziendale, accedono alle strutture esclusivamente  

attraverso il punto di accesso dedicato ove è presente il filtro sanitario con rilevazione della T.C., verifica della  

Certificazione Verde COVID-19 tramite lettore scanner e rispetto delle precauzioni standard (mascherina, igiene delle  
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mani e distanziamento). 

È consentito agli accompagnatori dei pazienti/utenti non affetti da COVID-19, di permanere nelle sale d’attesa dei reparti 

di degenza e nei P.S. nel rispetto delle misure di prevenzione vigenti. 

Agli accompagnatori dei pazienti con il riconoscimento di disabilità con connotazione di gravita ai sensi della 

Legge 104/1992 è consentito prestare assistenza anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni della 

Direzione Sanitarie e del Responsabile di U.O.. 

 

Potranno prestare assistenza non sanitaria nelle aree NO COVID anche gli accompagnatori di minori, di donne in 

gravidanza, di pazienti in condizioni di fine vita o di pazienti ultraottantenni allettati o di pazienti con presenza di 

barriere linguistiche. Per queste categorie di accompagnatori l’accesso è consentito con la seguente modalità: 

 

o Per attività ambulatoriale programmata è necessario il possesso delle condizioni previste per la 

Certificazione Verde COVID-19; in assenza delle citate condizioni non è permesso l’accesso 

dell’accompagnatore alla struttura. 

o Per l’attività di Pronto Soccorso, in caso di assenza delle condizioni che attestino la Certificazione verde 

COVID-19, per poter permanere nei locali la struttura si faccia carico dell’esecuzione del tampone rapido per 

COVID-19. 

o Nel caso di assistenza presso i reparti di degenza l’accesso ai locali può avvenire solo in presenza di una 

delle condizioni che attestano la Certificazione Verde COVID-19. Coerentemente con il livello di rischio del 

reparto di degenza e in caso di permanenza protratta dell’accompagnatore ( es. anche per le ore notturne) può 

essere proposta l’esecuzione del tampone rapido per COVID-19.  

 

Le visite ai reparti di degenza sono permesse, salvo specifiche situazioni autorizzate dalla Direzione Sanitaria, solo 

nei reparti NO COVID e sono regolamentate da apposita disposizione del 09/08/2021, (allegato n. 6 ).  

 

Sono autorizzati all’accesso, attraverso il passaggio dal filtro sanitario e nel rispetto delle precauzioni per la prevenzione 

dei contagi anche le seguenti categorie: 

o Volontari  

o I ministri del Culto 

o Altri soggetti esterni collegati con l’erogazione dell’attività sanitaria (es. specialist/fornitori in sala operatoria) 

o Informatori scientifici che devono accedere come da disposizioni aziendali sempre su appuntamento. 

È obbligatorio, per poter accedere alla struttura che questi soggetti presentino la Certificazione Verde COVID-

19; in caso di assenza non sarà autorizzato l’accesso. 

 

Tutti i soggetti sopra richiamati che accedono alle strutture sono informati tramite appositi poster sulle norme di 

comportamento da adottare al fine di prevenire il diffendersi delle infezioni da Sars-CoV 2. 

 

c) Utenti/Pazienti  

 Accesso alle degenze tremite P.S. 

Viene garantito all’utente il doppio percorso (Covid/Sospetto Covid e No Covid) con aree dedicate. Prima di ogni 

ricovero viene eseguito il tampone molecolare; per i pazienti delle reti tempo dipendenti, in attesa dell’esito del  

tampone molecolare viene effettuato un tampone antigenico al fine di indirizzare celermente il percorso del  
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paziente. Nel caso in cui l’esito del tampone molecolare fosse positivo la gestione del paziente afferente alle reti 

tempo-dipendeti segue le indicazioni già in vigore con la nota prot. n. 48144 del 21/07/2021.  

 

 Accesso per attività ambulatoriali o di ricovero a ciclo diurno 

Tutti i pazienti che accedono ai poliambulatori, alla radiologia, alle MAC, BIC o al Day Hospital,  possibilmente 

previa prenotazione, entrano nella struttura solo attraverso il filtro sanitario posto all’ingresso dedicato ed eseguono 

il triage COVID utilizzando apposito modulo (allegato n. 5 ). È garantito nelle sale di attesa il distanziamento tra 

un paziente e l’altro di almeno 1 metro. 

Ove è possibile viene mantenuta anche la modalità di visita con la Telemedicina soprattutto per i controlli ed i 

follow-up. 

 

Si distinguono le seguenti fattispecie: 

1) Prestazioni con accesso unico o non frequente (ambulatoriale, MAC, BIC, D.H. e D.S.):  

o in caso di triage COVID positivo e se prestazione differibile si rinvia il paziente al Medico Curante; se 

prestazione non differibile è indicata l’esecuzione del tampone e l’isolamento del soggetto sino all’esito del test; 

o in caso di triage COVID negativo l’accesso è consentito con l’adozione delle precauzioni standard. 

Per prestazioni che prevedono l’accesso in sala operatoria il paziente deve presentare una delle 

condizioni previste per la Certificazione Verde COVID-19; in caso  di assenza la struttura si farà carico di 

eseguire il tampone molecolare entro 48 h prima dell’accesso. 

2) Prestazioni con un programma di accessi frequenti/ciclici (ambulatoriale, MAC, BIC/BOCA, D.H. e D.S.): 

per questa tipologia di prestazioni, qualora il paziente non abbia concluso il ciclo vaccinale (o almeno dopo 14 

giorni dalla somministrazione della prima dose) e la presa in carico non sia differibile,  bisogna effettuare un 

tampone molecolare al tempo 0 (comunque 48 h. antecedenti del primo accesso) da ripetere indicativamente 

ogni 10 gg (la frequenza di esecuzione è dettata da indicazioni e variazioni cliniche, dal numero degli accessi e 

dal livello di rischio del soggetto) e programmare tempestivamente l’avvio del ciclo vaccinale.  

 

In questa fase dell’emergenza pandemica, tenuto conto anche del protrarsi dello stato di emergenza sino al 

31/12/2021, si ritiene inopportuno riavviare attività con accesso diretto (es. punto prelievi ), tranne che per casi 

eccezionali definiti dalla Direzione Sanitaria, in quanto si è potuto verificare che la modalità con accesso 

programmato garantisce una maggiore soddisfazione dell’utente che in poco tempo riceve la prestazione 

evitando assembramenti. 

  

 Accesso per ricovero ordinario programmato 

L’accesso avviene sempre con triage COVID con apposita modulistica. 

Se il triage COVID è positivo il ricovero dev’essere riprogrammato, in caso di urgenza non differibile, eseguire il 

tampone molecolare  e se positivo isolare il paziente in attesa di trasferimento verso l’Hub di riferimento. 

Se il triage COVID è negativo è necessario effettuare il tampone molecolare entro 48 h. prima del ricovero. 

Qualora il risultato del test fosse positivo è necessario riprogrammare il ricovero (in caso di ricovero non differibile, 

isolare il paziente e trasferire presso l’Hub di riferimento). 

Qualora il ricovero preveda l’accesso alla sala operatoria, in caso di rinvio dell’intervento oltre le 48 h dal tampone, 

in costanza di degenza, non è necessario ripetere il tampone prima di eseguire l’intervento. 
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 Trasferimento interno o verso altra struttura 

Il trasferimento dei pazienti COVID positivi dovrà avvenire, secondo quanto definito dalla DGR 4927 del 

21/06/2021 presso i reparti COVID dell’HUB di riferimento provinciale. 

Per i trasferimenti interni di pazienti NO COVID, in costanza di assenza di sintomatologia clinica COVID 

correlata, per i quali è stata accertata dall’ingresso la negatività al tampone molecolare, la ripetizione del  

tampone segue le indicazioni aziendali per lo screening periodico (ogni 6 giorni) tramite tampone molecolare  

valido per tutti i pazienti ricoverati. 
 
Tutti i pazienti/utenti sopra richiamati che accedono alle strutture sono informati dal personale assistenziale e 

tramite appositi poster sulle norme di comportamento da adottare al fine di prevenire il diffendersi delle infezioni da 

SARS-CoV- 2.   

 

Monitoraggio evoluzione emergenza pandemica 

Si ritiene opportuno, al fine di valutare l’evoluzione pandemica, continuare il monitoraggio interno, con le stesse modalità 

sino ad oggi attuate, attraverso i seguenti strumenti: 

 

1. Monitoraggio di tutti i pazienti ricoverati nei reparti no COVID: oltre all’esecuzione del tampone molecolare 

prima del ricovero, è obbligatorio ripetere il tampone ogni 6 giorni dall’inizio del ricovero, secondo il protocollo 

aziendale PT PT 322 082 (allegato 1). 

 

2. Applicazione dei seguenti indicatori: 

-Red flag n. 2 - n. di pazienti giunti in PS con quadro clinico sospetto per COVID-19 nell’ultima settimana 

(Pronto Soccorso); 

-Red flag n. 3 - percentuale di pazienti degenti in reparti no Covid che si sono positivizzati nell’ultima settimana 

(Reparti di degenza no Covid); 

-Red flag n. 4 - percentuale di operatori sanitari che si sono positivizzati nell’ultima settimana sul totale degli 

operatori sanitari in servizio (Medicina del lavoro); 

-Red flag n.6 - percentuale di pazienti COVID-19 degenti in T.I. sul totale dei pazienti degenti in T.I. nell’ultima 

settimana (Reparto di Terapia Intensiva). 
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2. Rete Territoriale: gestione accessi degli ospiti e dei visitatori presso le Strutture residenziali 
non residenziali psichiatriche e Hospice 
 

Come già richiamato in premessa le recenti disposizioni, ed in particolare l’Ordinanza del Ministero della Salute 

dell’8 maggio 2021 – Modalità di Accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete 

territoriale, e la DGR n. 5181 del 06/09/2021 – Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le 

unità di offerta della rete territoriale in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19 e ulteriori determinazioni, 

hanno introdotto alcuni cambiamenti anche per i servizi territoriali gestiti dalla Direzione Sociosanitaria sia per 

quanto riguarda l’area della Salute Mentale e delle Dipendenze sia per quanto attiene l’area del Dipartimento della 

Continuità Assistenziale e della Fragilità.  

Pertanto le parti successive si limiteranno a descrivere solo le novità introdotte rispetto al Piano di riorganizzazione 

in sicurezza delle attività ospedaliere e Territoriali – emergenza COVID 19, aggiornato con Deliberazione n.370 del 

16/06/2021. 

 

Regolamentazione degli accessi nelle Strutture della Rete Territoriale 

 

Accesso del Personale 

Anche per il personale della rete territoriale valgono le stesse modalità di accesso definite nel pragrafo 1 polo 

ospedaliero, al quale si rimanda. 

 

-Dipartimento della Continuità Assistenziale e della Fragilità 

U.O. Hospice: per quanto attiene le modalità di accesso dei pazienti e visitatori, prevista dalla normativa sopra 

richiamata, si rimanda alla Procedura P7 531 rev.7 del 14/09/2021 Gestione processi dell’Hospice (allegato 2). 

 

o Modalità di accesso ai Poli territoriali 

Al fine di evitare assembramenti, l’accesso degli utenti ai servizi territoriali avviene su appuntamento; 

all’ingresso dei poli territoriali è posto il filtro sanitario ove l’utenza è sottoposta  alla misurazione della temperatura 

corporea ed invitata alla lettura della misure generali anticovid affisse ai totem. 

Gli accompagnatori, se autorizzati all’accesso (DGR XI/5181 del 6/9/2021), devono, inoltre, essere in 

possesso del Green Pass, ed esibirlo all’operatore del cordone sanitario che tramite scanner ne 

controllerà la validità. 

Qualora la temperatura corporea rilevata all’utente fosse uguale o superiore a 37,5° C, l’operatore del filtro 

sanitario lo informa che non può accedere al servizio, lo invita a rientrare al proprio domicilio, a mantenere 

l’autoisolamento e ad avvisare il proprio Medico di medicina Generale (MMG). Il Medico del polo territoriale invierà 

la segnalazione al MMG nel rispetto della privacy. 

Dopo aver superato il filtro sanitario, gli utenti (pazienti ed accompagnatori aventi diritto) che accedono ai servizi 

sanitari (ambulatorio infermieristico, Unità di Valutazione Multidisciplinare, colloqui psicologici, screening, visite 

ginecologiche, etc), devono compilare, in presenza dell’operatore, l’autocertificazione per il triage COVID  

(allegato n. 7 A “Modulo utente” e n.7 B “Modulo accompagnatore”) 

Con esito positivo del  triage COVID, il paziente/utente sarà invitato a rivolgersi al MMG per proseguire il 

percorso COVID; la prestazione dovrà essere riprogrammata. 

Ai pazienti con prestazioni sanitarie continuative effettuate presso l’ambulatorio infermieristico territoriale, a 

discrezione dell’operatore sanitario, vengono effettuati tamponi antigenici in loco. In caso di positività viene  
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immediatamente informato il MMG, disinfettato l’ambiente per renderlo accessibile agli utenti successivi; 

all’assistito positivo verranno sospese le prestazioni in loco e attivati altri servizi adeguati  

 

o Modalità di accesso al domicilio 

Gli operatori – prima dell’ accesso al domicilio del paziente - sono tenuti ad effettuare il triage COVID, telefonico 

o mediante videochiamata, al fine di verificare lo stato di salute dell’assistito.  

Ad ogni accesso, l’operatore - munito dei previsti DPI -  è tenuto a sottoscrivere il triage COVID nel Fascicolo 

Socio Assistenziale Sanitario (FASAS). Qualora il triage fosse positivo, verrà eseguita la presentazione ed 

effettuata la segnalazione al MMG per proseguire il percorso COVID.  

Ove non sia previsto il FASAS, andrà compilata l’autocertificazione Triage COVID. 

 

-Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) 

Strutture territoriali, residenziali e semiresidenziali dei Servizi per la Salute Mentale e le Dipendenze: per quanto 

attiene le nuove modalità di accesso/uscita degli ospiti e dei visitatori, si prende atto delle indicazioni contenute 

nell’allegato 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 8 Maggio 2021 e per le parti di competenza della 

successiva DGR n. 5181 del 06/09/2021.  

 

o REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEGLI ESTERNI (visitatori, familiari e volontari) 

L’ingresso dei visitatori, familiari, volontari è  regolamentato e favorito secondo le necessità previste nei singoli 

Piani Terapeutici Individuali (PTI) e Progetti terapeutici Riabilitativi (PTR) delle persone in carico ai Servizi 

territoriali, Residenziali e semi-residenziali del DSMD. 

Esso è subordinato alla: 

- presenza di idonea Certificazione verde Covid-19 (o documentazione equivalente: certificato di vaccinazione, 

anche per singola dose trascorsi 15 giorni dalla somministrazione; certificato di guarigione dal COVID nei sei mesi 

precedenti; tampone nasofaringeo antigenico o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti).  

-  effettuazione del triage Covid-19, per mezzo del  quale sono verificati i sintomi e indagate le informazioni  

Covid correlate, tra cui la febbre >37,5°C, sintomi sospetti, contatti di caso, stato di quarantena/isolamento. 

 

A cura degli operatori sanitari dedicati ai filtri territoriali dei Servizi del DSMD, sono ripristinati i Moduli di 

autocertificazione per sintomi e contatti a rischio di contatto Covid, sia per gli utenti sia per gli 

accompagnatori, familiari, volontari o altri (allegato n. 7 A “Modulo utente” e n.7 B “Modulo accompagnatore”) . 

Tale Modulistica sarà conservata a cura del Personale sanitario e/o amministrativo della sede territoriale in cui 

essa è compilata. 

 

Indipendentemente dal possesso della Certificazione Verde Covid, in caso di riscontro di sintomi sospetti 

Covid – 19 e/o febbre, deve essere sempre vietato l’ingresso in Struttura a qualsiasi soggetto esterno, 

rinviandolo in sicurezza al medico di medicina Generale (MMG) per quanto di propria competenza,. 

 

Il possesso del requisito della Certificazione Verde Covid è esteso anche agli accompagnatori di pazienti 

minori in carico ai Servizi della NPIA, dell’ Unità Operativa di Psichiatria e Ser.T.. 

In assenza di tale requisito e a fronte di prestazione ambulatoriale inderogabile, l’accompagnatore del minore è 

inviato presso la sede Drive Through aziendale e/o farmacia abilitata per l’esecuzione del tampone faringeo, nelle 

modalità disciplinate.  
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Le visite dei familiari in presenza nelle Strutture Residenziali sono programmate lungo l’arco della giornata con 

modalità e forme atte a evitare assembramenti e nel rispetto della necessaria riservatezza.  

La durata della visita è concordata con l’utente ed il suo visitatore ed il numero dei visitatori autorizzati 

contemporaneamente per ciascun paziente è di norma di un massimo di due persone. E’  preferito, ove possibile, 

l'utilizzo di spazi esterni o comunque di percorsi separati. 

E’ richiesta la sottoscrizione di un patto di condivisione del rischio (allegato n. 3) “Patto di condivisione del 

rischio tra la ASST Franciacorta e familiare o visitatore di paziente di struttura residenziale-rete territoriale ai sensi 

dell’ordinanza del ministero della salute del 8.5.2021”) da parte dei visitatori.  

 

Per tutte le tipologie di visitatori sono riconfermate l’adozione delle precauzioni standard e l’uso dei dispositivi di 

protezione previste dai Protocolli aziendali, anche se vaccinati. 

 

o REGOLAMENTAZIONE DEI RIENTRI IN FAMIGLIA E USCITE PROGRAMMATE DEGLI UTENTI 

DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI 

E’ garantita la possibilità di uscite programmate degli ospiti e rientri in famiglia.  

Si riconferma quanto segue: 

• l'uscita programmata degli ospiti richiede una specifica regolamentazione da parte dei Responsabili delle 

Strutture; 

• la presenza di ospite vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi, può favorire una maggior frequenza 

delle uscite; 

• è prevista la sottoscrizione da parte dell'ospite di un patto di condivisione del rischio (allegato n.3) 

“patto di responsabilità reciproca tra servizi sanitarie sociosanitari dell’asst franciacorta, l’utente e i 

familiari/congiunti/tutore/amministratore di sostegno”. 

 

o REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DI NUOVI UTENTI  NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI 

Si confermano le precedenti indicazioni relative ai nuovi ingressi di persone nelle Strutture Residenziali che 

devono tenere conto del loro stato di immunizzazione e di quello vaccinale degli altri ospiti:  

- qualora la SR abbia più del 95% degli ospiti vaccinati e il nuovo ospite abbia anch'esso completato il ciclo 

vaccinale, non è necessaria la quarantena in isolamento ne alcun test all'ingresso. 

 

o REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DI NUOVI UTENTI NELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE 

NON RESIDENZIALI 

Per gli utenti che sono il lista per essere presi in carico e che non hanno ancora ricevuto il vaccino Covid-19, è 

previsto a seconda dei setting quanto di seguito specificato: 

 

1. In qualunque setting: 

Attivazione da parte del MMG con il supporto di ATS dei necessari percorsi per effettuazione della 

vaccinazione prima dell’inizio della presa in carico, salvo i casi in cui la vaccinazione non è indicata o rifiutata 

per patologia. 

 

2. Nel setting semiresidenziale/diurno e nel setting ambulatoriale con accessi frequenti (almeno un accesso 

settimanale), con attività di gruppo o con permanenza in Struttura di lunga durata (uguale o superiore alle 4 ore): 

Se l’inizio della presa in carico non è differibile a dopo la conclusione del ciclo vaccinale o comunque, non  
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procastinabile almeno a 14 giorni dalla somministrazione della 1° dose di vaccino anti-Covid, oltre al consueto  

triage-Covid ad ogni accesso, sono previsti per i nuovi ingressi l’effettuazione di tamponi al tempo 0 (comunque 

entro le 48 ore antecedenti il primo accesso) e poi secondo screening con periodicità definita dal responsabile 

della Struttura in funzione del numero degli accessi e del livello di rischio del soggetto e della collettività  con la 

quale lo stesso soggetto condivide i trattamenti.  

La condizione di avvenuta vaccinazione deve ritenersi necessaria per l’accesso in Struttura, salvo i casi in 

cui essa non è indicata o rifiutata per patologia. 

Nel caso di triage Covid positivo e/o di tampone positivo: l’accesso deve essere riprogrammato rinviando in 

sicurezza la persona al proprio MMG. 

 

3. Nel setting ambulatoriale: 

Per norma, l’accesso ai Servizi per la Salute Mentale è libero. 

Quando possibile, gli accessi  programmati sono gestiti secondo agenda di prenotazione per evitare 

assembramenti.  

Nelle sedi di filtro dei Servizi territoriali, è effettuato il triage Covid e compilata l’autocertificazione per sintomi e 

contatti a rischio di contagio Covid-19.  

Nel  caso di più accessi giornalieri dell’utenza (esempio per somministrazione farmaci in fasce orarie diverse) 

l’autocertificazione per sintomi e contatti a rischio di contagio Covid-19 è raccolta una sola volta, mentre la 

rilevazione della temperatura corporea è ripetuta. 

Il triage Covid se effettuato telefonicamente nelle fasi di prenotazione è comunque ripetuto in occasione 

dell’ingresso dell’utente. 

Nel caso di triage Covid positivo l’accesso è  riprogrammato rinviando in sicurezza l’utente al proprio MMG o 

PLS per quanto di competenza. 

Il triage Covid negativo acconsente l’accesso dell’utente nel Servizio. 

 

4. Nel setting domiciliare: 

Il triage Covid è effettuato ad ogni accesso dell’operatore al domicilio della persona o telefonicamente 

prima dell’accesso stesso ed è registrato nella documentazione sanitaria dell’utente, unitamente alla 

registrazione dell’intervento domiciliare effettuato.  

Non è richiesta la compilazione dell’autocertificazione per sintomi e contatti a rischio di contagio Covid-19. 
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3. Le misure di Prevenzione e Protezione implementate     
L’Azienda ha mantenuto aggiornata la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.17 e 28 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. con specifici 

Documenti relativi alla Valutazione del Rischio Biologico da COVID-19. 

Si confermano tutte le disposizioni impartite nel precedente piano di organizzazione (Del.n. 400/2020) aggiornando gli 

elementi di seguito richiamati: 

- DPI 

Resta invariato che i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e i Dispositivi Medici (D.M.) in uso sono forniti all'ASST 

Franciacorta dai canali ufficiali (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia) o attraverso acquisti. 

Come da indicazione di Regione Lombardia, vengono utilizzati prioriatariamente i DPI forniti approvati in deroga per il 

periodo emergenziale (attualmente previsto fino al 31/12/2021). Infatti, quando questo periodo volgerà al termine, sarà 

necessario accantonare i DPI precedentemente detti e tornare ad utilizzare solo ed esclusivamente DPI certificati. 

Come ulteriore controllo di sicurezza il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale verifica la presenza o meno dei 

dispositivi che vengono consegnati all'interno dell'elenco delle certificazioni in deroga pubblicato sul sito dell'INAIL 

oppure all'interno della documentazione pervenuta da Regione Lombardia. 

Ne consegue che, per quanto di competenza, i dispositivi risultano rispondenti alle normative vigenti in quanto autorizzati 

dagli organismi ufficiali preposti a farlo. 

- Aggiornamento disposizioni per dipendenti e altro personale 

Restano invariate le indicazioni contenute nel protocollo PT P7 171 010 rev.2 dell’11/03/2021 - Gestione emergenza 

Covid-19: misure generali di Prevenzione e Dispositivi di protezione per i lavoratori (allegato n. 4). 

Allo scopo di conseguire il livello di massima sicurezza di tutti i lavoratori in relazione alle condizioni di potenziale e/o 

possibile rischio di esposizione a COVID-19 ai nuovi assunti presso l’azienda viene somministrato il corso FAD 

“Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19”. Anche alle Ditte che svolgono 

attività in appalto è stata offerta la possibilità di partecipazione. 

Inoltre, in collaborazione con il Corso di Laurea di Infermeristica dell’Università degli Studi di Brescia, che ha sede 

presso il Presidio Territoriale di Chiari, è stato svolto dal personale afferente al Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’ASST Franciacorta un corso per gli studenti che frequentano i diversi presidi durante l’attività formativa di tirocinio. 

Obiettivo del corso era la formazione inerente il corretto utilizzo dei DPI con particolare riferimento a quelli previsti per la 

prevenzione da COVID-19. 

 

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2021, proroga fino al 31 dicembre le disposizioni della precedente 

Ordinanza del 22 giugno 2021 che regola l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in “zona bianca”. 

Questa interrompe, a partire dal 28 giugno, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli 

spazi all’aperto ad eccezione di quelli afferenti alle strutture sanitarie e in presenza di soggetti con conosciuta 

connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario. 

Il SPP ha quindi predisposto e installato specifica cartellonistica per diffondere l’obbligo a tutta l’utenza che frequenza le 

strutture. 

 
4. La Sorveglianza Sanitaria garantita al personale dalla Medicina del Lavoro  
Sebbene la copertura vaccinale degli operatori di interesse sanitario non abbia portato alla riduzione delle misure di 

sorveglianza sanitaria attuate in precedenza, la periodicità dello screening è stata rimodulata a seguito della 

riconversione dei reparti di degenza COVID in reparti di degenza COVID FREE.  

Gli operatori sanitari che lavorano in aree dedicate a pazienti particolarmente fragili, immunodepressi e sottoposti  



           

EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19: AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI PER IL POLO OSPEDALIERO E LA RETE TERRITORIALE REV.4 DEL 24/09/2021    pag.14 

 

a terapie che possono causare linfocitopenia, sono come in precedenza sottoposti a tampone nasofaringeo di 

screening ogni 14 giorni: personale del Servizio di Oncologia. E’ altresì previsto un tampone di screening ogni 

14 giorni anche per gli operatori che lavorano presso l’U.O. Cure Palliative, Emodialisi, Rianimazione nonché in 

contesti a maggior rischio infettivo per COVID-19 ovvero Pronto Soccorso e Pronto Soccorso Pediatrico, 

Ambulatori Tamponi, Servizi territoriali di ADI_COVID, Servizi Drive Through, Laboratorio COVID-19.  

È previsto un tampone di screening ogni 21-30 giorni per gli operatori che lavorano nei restanti Servizi/UU.OO.  

Settimanalmente il Medico Competente invia alla Direzione Strategica, alla Direzione Medica e al Referente Covid 

aziendale il numero di operatori sanitari positivi per Covid-19 relativamente ai sette giorni precedenti. 

Qualora nell’arco di sette giorni consecutivi un operatore sanitario risulti positivo al Sars-Cov-2 (o in caso di 

segnalazione di paziente Covid positivo in aree COVID FREE) la periodicità dello screening viene ridotta e rimodulata a 

seguito di indagine epidemiologica. In caso ci siano due o più operatori sanitari del medesimo reparto/servizio 

risultati positivi per infezione da Sars-Cov-2 è previsto uno tampone di tutto il personale afferente al reparto a 0 

e a 7 giorni in quanto trattasi di soggetti vaccinati.  

Per quanto riguarda il dettaglio della sorveglianza sanitaria degli operatori contatti ad alto/basso rischio di caso Covid-19 

o operatori sintomatici ed il loro rientro al lavoro, si rimanda al protocollo aziendale PT P7 361 009 rev.3 

periodicamente aggiornato. La modulistica da utilizzare è allegata al protocollo. 
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 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

 
- Circolare di Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità n° 46/San del 27/12/04 “Indirizzi sulla gestione del rischio 

sanitario” 

- Linee Guida di Regione Lombardia relative alla programmazione annuale delle attività di Risk Management: Linee 

operative di risk management in sanità – aggiornamento aprile 2020 - nota prot.n° G1.2020.0018792 del 30/04/2020 

- Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza del paziente e degli operatori 

- L.R. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. 

30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) 

- DGR Lombardia n. XI/2903 del 2 marzo 2020 ad oggetto “Prime determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19” 

- DGR Lombardia n. XI/2905 del 04/03/2020 ad oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione dell’emergenza 

da Covid-19 ed intesa tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, Aiop, Anisap e Aris) e Regione Lombardia 

per l’impiego straordinario di personale sanitario presso gli ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l’emergenza 

da Covid-19” 

- Decreto Legge 09/03/2020 n. 14 ad oggetto “Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale 

in relazione all’emergenza COVID-19” 

- Nota di Regione Lombardia D.G. Welfare prot. n. G1.2020.0017764 del 21/04/2020 con oggetto “Ulteriori indicazioni in 

merito all’attività di ricovero e ambulatoriale” 

- DGR Lombardia n. XI/3115 del 07/05/2020 con oggetto “indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione 

all’andamento dell’Epidemia da COVID 19” 

- Nota di Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0019579 del 09/05/2020 con oggetto “Trasmissione DGR 

XI/3115 del 07/05/2020” 

- AGENAS Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella Sanità 2020: riorganizzazione percorsi 

clinici assistenziali, soluzioni organizzative emergenziali per la gestione dei pazienti COVID 

- Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 aggiornato al 28/03/2020: indicazioni ad interim 

per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie 

(assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2; 

- Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rapporto ISS COVID-19 n. 23/2020 aggiornato al 06/05/2020: indicazioni di un 

programma di intervento dei Dipartimenti di Salute mentale per la gestione dell’impatto da epidemia COVID-19 sulla 

salute mentale 

- DGR Lombardia XI/2906 del 08.03.2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID- 

19” 

- Nota Regione Lombardia D.G. Welfare del 20.03.2020 “Indicazioni inerenti le attività di Medicina Legale emergenza  

COVID 19” 

-Nota Regione Lombardia D.G. Welfare del 20.05.2020 “Indicazioni per la ripresa delle attività ambulatoriali di Medicina 

Legale” con allegate le “Indicazioni per ripresa attività ambulatoriali di medicina legale – fase 2 emergenza COVID-19” 

elaborate dal Tavolo Tecnico regionale di Medicina Legale 

-DGR Lombardia n. XI/3226 del 09/06/2020 “Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla Fase 1  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

-Nota Regione Lombardia D.G. Welfare prot. n. G1.2020.0024019 del 24/06/2020 “Ulteriori indicazioni applicative della  

DGR n. XI/3226 del 09/06/2020 ad oggetto atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla Fase 1  
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

-Nota Regione Lombardia D.G. Welfare prot. n. G1.2020.0024711 del 01/07/2020 “Indicazioni applicative della DGR n.  

XI3226 del 09/06/2020 per Aree Salute mentale e Dipendenze” 

-Nota Regione Lombardia D.G. Welfare prot. n. G1.2020.0026375 del 15/07/2020 “DGR n. XI/3226/2020- ulteriori  

indicazioni applicative” 

-DGR Lombardia n.XI/3325 del 30/06/2020 “ricognizione dei costi del personale per l’attività di sorveglianza  

dell’Epidemia COVI-19. Determinazioni in merito alla DGR n.XI/3114 del 07/05/2020 Determinazioni in merito alle attività  

di sorveglianza in funzione dell’Epidemia COVID-19” 

-DGR Lombardia n. XI/3264 del 16/06/2020 “Piano di riordino della rete ospedaliera:attuazione dell’art.2 del D.L.  

34/2020” 

-Decreto Ministeriale del 26 giugno 2020 n. 39 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,  

educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-21” 

-DGR Lombardia n. XI/3377 del 14/07/2020 “Determinazioni in ordine al reclutamento di personale per i servizi sanitari  

territoriali” 

-Nota Regione Lombardia D.G. Welfare prot. n. G1.2020.0027598 del 27/07/2020 “Indicazioni attuative della DGR 3264  

del 16/06/2020 

-Ordinanza Presidente di Regione Lombardia  n. 580 del 14/7/2020 

-Ordinanza Presidente di Regione Lombardia  n. 619 del 15/10/2020 

-Ordinanza Presidente di Regione Lombardia  n. 624 del 27/10/2020 

-Nota AREU, prot. n. 0008470 del 31/07/2020 con oggetto: “Criteri per il riferimento ai pronto soccorso per pazienti  

Covid e sospetti Covid 

-Nota ATS Brescia prot.az. n.15811 del 04/08/2020 con oggetto: “Piano integrato sovra aziendale ATS – ASST per la  

riattivazione dell’offerta sospesa nell’emergenza COVID-19”. 

-DGR Lombardia n. XI/3520 del 05/08/2020 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle ATS, delle ASST e dell’AREU –  

anno 2020” 

-DGR n. XI/3524 del 05/08/2020 “Aggiornamento atti di indirizzo ex DGR n. 3226 del 09/06/2020” 

-DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 “Adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di Assistenza, in  

attuazione dell’art.1 DL 34, convertito con modificazioni della L. 17/07/2020 n.77” 

-Decreto DGW n. 9583 del 06/08/2020 “Aggiornamento degli indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in  

relazione all’andamento dell’epidemia da COVI 19” 

-Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G.2020.0030118 del 31/08/2020 “Applicazione delle indicazioni della  

DGR 3264/2020 e della successiva circolare esplicativa Prot. n. G1.2020. 0027598 del 27/07/2020” 

- DPCM - 7 agosto 2020 - Allegato 18 Linee guida ripresa attività formativa / Allegato 19 Misure igienico sanitarie 

-Delibera Senato Accademico UNI BS n. 126/2020 del 21/07/2020 Linee guida relative allo svolgimento dell'attività  

didattica in fase 3  

- Decreto Rettorale UNI BS n. 824/2020 31 ottobre - Lezioni ed esami in modalità telematica  

- Decreto Rettorale UNI BS n. 591/2020 8 settembre Emanazione dell’aggiornamento del protocollo per la gestione dei 

casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie 

- Decreto Rettorale UNI BS n. 840/2020 del 5/11/2020 – Ripresa didattica a distanza 

- Provvedimento del Presidente del Corso di Studio in Infermieristica UNI BS relativo alle modalità di svolgimento della  

didattica dal 2 novembre 2020 

- Provvedimento del Presidente del Corso di Studio in Infermieristica per la ripresa delle attività formative  
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professionalizzanti (tirocini) in presenza del 12 giugno 2020 

-Delibera Aziendale n. 426 del 02/09/2020 “Piano di potenziamento della sorveglianza e delle attività  assistenziali della  

rete territoriale dell’ASST Franciacorta: 1^ fase”  

-Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0034235 del 13/10/2020 “Attivazione Centrale Operativa COVID  

Acuti” 

-DGR n. XI/3681 del 15/10/2020 “Ulteriori Determinazioni per la gestione di pazienti COVID-19” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0034439 del 15/10/2020 “Indicazioni operative per l’epidemia  

da Coronavirus” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0034675 del 16/10/2020 “Posti letto di terapia Intensiva per  

pazienti COVID” 

-DGR n. XI/3702 del 21/10/2020 “Determinazioni in ordine alla riattivazione delle strutture temporanee realizzate presso  

Fiera milano Citye Fiera di Bergamo” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0035424 del 23/10/2020 “Determinazioni in ordine  

all’emergenza COVID-19” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G.2020.0036107 del 26/10/2020 “Ulteriori indicazioni organizzative in  

merito alla DGR 3702 del 21/10/2020 e per l’intera rete ospedaliera in fase emergenziale” 

-Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0036277 del 27/10/2020 “Ulteriori indicazioni organizzative in  

merito alla DGR 3702 del 21/10/2020 e per l’intera rete ospedaliera in fase emergenziale” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0037285 del 02/11/2020 “Ulteriori indicazioni organizzative in  

merito alla DGR 3702 del 21/10/2020 e per l’intera rete ospedaliera in fase emergenziale” 

- DPCM - 03/11/2020 

-Ordinanza del Ministero della Salute 04/11/2020 di applicazione delle misure di contenimento del contagio nelle aree  

del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0038861 del 13/11/2020 “Incremento PL” 

- Nota Agenzia Regionale E.U. prot. n. 12876 del 16/11/2020 “Parndemia Sars-CoV-2 organizzazione emergenziale  

attività 118 soccorso sanitario” 

-DGR n. XI/3939 del 17/11/2020 “Approvazione verbali di accordo tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della  

dirigenza e del comparto del SSN per la migliore organizzazione del percorso attuativo relativo al progetto operativo per  

l’attivazione dei moduli temporanei di Fiera Milano City e Fiera Bergamo di cui alla DGR 3702 del 21/10/2020 e prime  

indicazioni per il personale del SSR” 

-DGR n. XI/3876 del 19/11/2020 “Determinazioni per la gestione integrata ospedale-territorio per l’assistenza ai pazienti  

affetti da COVID 19 o sospetti” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0039800 del 20/11/2020 “Impiego di personale della Dirigenza  

Medica e Sanitaria presso i reparti di degenza COVID” 

-DGR n. XI/3912 del 25/11/2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza da COVID-19” 

-DGR n. XI/3913 del 25/11/2020 “Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR n. 3226 del 09/06/2020 e n. 3524 del  

05/08/2020 – ulteriori indicazioni per la gestione del pazienti COVID-19 nella rete territoriale” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0040515 del 27/11/2020 “Ulteriori indicazioni in merito alle  

Attività delle Reti tempo Dipendenti Stroke e STEMI” 

-Ordinanza Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 - Modalità di Accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le  

strutture residenziali della rete territoriale; 

-Nota DG Welfare prot. n. 35735 del 24/05/2021 - Piano di ripresa secondo semestre 2021; 
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-Nota DG Welfare prot. n. 36676 del 26/05/2021 - Ulteriori indicazioni organizzative per l’intera rete ospedaliera 

nell’attuale fase emergenziale - aggiornamento maggio 2021; 

-D.G.R. n. XI/4773 del 26/05/2021 - Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito 

sanitario e sociosanitario; 

-Nota DG Welfare prot. n. 41991 del 17/06/2021 – Modello organizzativo per la gestione dei casi COVID-19 che 

necessitano di ricovero ospedaliero durante il priodo estivo; 

-Nota DG Welfare prot. n. 48144 del 21/07/2021 – Istituzione e attivazione della Rete Infettivologica di Regione 

Lombardia (DGR 4927 del 21/06/2021 e Decreto DGW n. 9975 del 21/07/2021); 

-Nota DG Welfare prot. n. 50372 del 04/08/2021 – Organizzazione delle attività sanitarie/sociosanitarie in relazione 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – aggiornamento indicazioni ad interim; 

-Nota DG Welfare prot. n. 54486 del 09/09/2021 – Trasmissione DGR 5181 del 06/09/2021 ad oggetto Aggiornamento 

degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità di offerta della rete territoriale in relazione alla emergenza 

pandemica da COVID-19 e ulteriori determinazioni; 

- Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 

privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema 

di screening. 
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ALLEGATI 

 
1. Protocollo PT P7 322 082 rev.0 del 02/10/2020 - Il contenimento del contagio da SARS-COV-2 attraverso il 

monitoraggio dei pazienti ricoverati nelle aree di degenza NO COVID; 

2. Procedura P7 531 rev. 8 del 14/09/2021 – Gestione Processi dell’Hospice; 

3. Patto di Condivisione del Rischio D.S.M.D. rev. 0 del 9/6/2021 - Patto di responsabilità reciproca tra servizi 

sanitarie sociosanitari dell’asst franciacorta, l’utente e i familiari/congiunti/tutore/amministratore di sostegno; 

4. Protocollo PT P7 171 010 rev.2 dell’11/03/2021 - Gestione emergenza Covid-19: misure generali di Prevenzione e 

Dispositivi di protezione per i lavoratori; 

5. Modulo autocertificazione triage COVID-19 rev. 1 del 20/09/2021 – Polo ospedaliero 

6. Avviso indicazioni per visita parenti ai reparti di degenza a decorrere dal 09/08/2021 

7. Autocertificazione triage COVID-19 – 7 A Utente e  7 B Accompagnatore – Rete Territoriale. 
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      ALLEGATO N. 3 

 
Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 

25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 
 

PRESIDIO DI ISEO 

Dipartimento per la Salute Mentale – D.S.M. – 
Unità Operativa di Psichiatria – U.O.P.  
Tel. 0307719688 - Fax 0307719679 

E-mail: dsm@asst-franciacorta.it 
protocollo@pec.asst-franciacorta.it 
Sede: Via Giardini Garibaldi, 7  – 25049 Iseo (Bs) 

Direttore: Dr. Andrea Materzanini 

 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI   
DELL'ASST-FRANCIACORTA , 

L'UTENTE E FAMILIARI/CONGIUNTI/TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a ___________________________ 

il_________________ e residente in_________________________________________________________  
C.F.___________________________  

in qualità di responsabile del ___________________________ sito in ______________________________  

                                                                                            
                                                                                           E  
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il 

________________ e residente in ________________________________________________________  

C.F ___________________________ in qualità di familiare/tutore//amministratore di sostegno 

 di _________________________________________, nato/a a ____________________________________ 

il _________________ e residente in ________________________________________________________ 

C.F. _______________________________  

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  INERENTE LA FREQUENZA DEL  
 
SIG/SIG.RA__________________________________________________________________ 

 
 PRESSO ____________________________________________________________________  
 
Impegni del servizio Erogante 

 ll servizio erogante si impegna a: 

a)  rispettare tutte le norme di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 previste dal PIANO DI 

RIORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' OSPEDALIERE E TERRITORIALI FASE2 – EMERGENZA 

COVID 19 dell'ASST-FRANCIACORTA e dalle linee di indirizzo Regionale, con particolare attenzione alle 

norme igieniche, all'utilizzo dei DPI, all'identificazione dei casi sospetti; 

b) informare e formare tutto il personale sui temi di prevenzione, utilizzo appropriato dei DPI, sanificazione,   

identificazione dei casi sospetti; 

c) applicare le misure di prevenzione e protezione per prevenire il contagio a utenti, familiari, operatori,   

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID 19 o sospetti tali, in modo da limitare per quanto  

possibile la diffusione dell'infezione; 

d) sensibilizzare gli utenti sulle misure di prevenzione e sull'utilizzo dei DPI;  
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Impegni dell'utente/familiare/congiunto/Tutore /Amministratore di Sostegno   

L'utente/familiare/congiunto/Tutore /Amministratore di Sostegno dichiara: 
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

● che l'utente, o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

● di monitorare le proprie condizioni di salute e  dei familiari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi    

anche del supporto del Medico di Medicina Generale   

● di, ogni qualvolta, l'utente o qualunque dei familiari e conviventi (contatti stretti),presenti sintomi sospetti 

per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):   

- evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio,  

- rientrare prontamente al proprio domicilio,  

- rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale riferimento per le valutazioni del caso e    

l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;  

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), il servizio provvede all’isolamento immediato dell'ospite nonchè alla gestione della 

sospetta o accertata infezione da COVID 19, secondo la normativa vigente;  
● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie 

previste;  

● di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle 

disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;   

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che l'utente non trascorre in 

comunità/C.D.,  comportamenti di massima precauzione;  

● di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali per lo 

svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto del servizio. 

 

Inoltre, DICHIARA  
● di aver ricevuto puntuale e comprensibile  informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19. 

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-

sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;  

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  
● di aver compreso quanto contenuto nel presente documento. 

 

 
Data ___________________ 

 

Il Familiare/Tutote Legale/                                                                                           L'utente 

Amministratore di Sostegno 
 

____________________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

Il Dirigente Medico 
 

____________________________________ 
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           ALLEGATO N. 5 

AUTOCERTIFICAZIONE PER SINTOMI E CONTATTI  

A RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19 

II/la sottoscritto/a nato/a a   
 

II residente a in via    

 

Recapito telefonico     

 

DICHIARA 

□ di NON essere sottoposto/a alla misura della  quarantena  

□                       di NON essersi sottoposto/a a tampone 

□ di essersi   sottoposto/a   a   tampone   in   data con esito    

 

□ vaccinato Covid                        □ 1 dose              □ 2 dosi                   

 

     □  NON vaccinato 

 

1- Sintomi nelle 3 settimane precedenti ad oggi 
 

□ Febbre  > 37.5° C   □ Alterazione gusto e/o olfatto

□ Tosse □ Diarrea e/o vomito 

□ Mal di gola □ Dolori muscolari 

□ Dispnea □ Nessuno dei precedenti 

 

2- Contatti a rischio di contagio nelle 3 settimane precedenti alla comparsa dei sintomi 
 

□ Contatto  (anche solo sospetto) non 

protetto con  persona positiva     COVID-19   

 

                                                                                                  

□ Partecipazione a incontri risultati focolai di 

sindrome parainfluenzale/polmonite (> 2 

persone affette) 

□  Nessuno dei precedenti

Data  Firma    
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Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati 

alI’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è I ’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta. L’interessato 

può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici   aziendali   e consultabile   sul sito web   dell’ente   all'indirizzo   

www.asst-franciacorta.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato 

dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma RECUPERO LUIGI 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

VISITA AI DEGENTI NEI REPARTI OSPEDALIERI 
Nuova disposizione - Emergenza COVID-19 

 
 

Si comunica che, sino a nuova disposizione, 
nelle strutture ospedaliere 

 
 

DAL 09 AGOSTO 2021 
SONO CONSENTITE LE VISITE PARENTI  

AI REPARTI DI DEGENZA 
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 19:30 

 
Per poter accedere ai reparti è necessario: 

 rispettare le norme di sicurezza anti covid previste        

(rilevazione T.C., igienizzazione mani e obbligo di mascherina)  

 essere in possesso del certificato verde/green pass, digitale 

o cartaceo   

 la presenza di un solo familiare alla volta e per breve tempo 

nella singola fascia d’orario. 
 

Il personale addetto al filtro è tenuto a verificare il rispetto delle indicazioni 
sopra riportate. 
 

Il Direttore Sanitario 
Jean Pierre Ramponi 

Il Referente Aziendale Covid-19 
Luca Maffei 

 
Il Direttore Generale 

Mauro Borelli 

luca.maffei
Casella di testo
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rev.1 del 06/08/2021  
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                            Allegato 7 A “Modulo utente” 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER SINTOMI E CONTATTI  

A RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19 

II/la sottoscritto/a nato/a a   
 

II residente a in via    

 

Recapito telefonico     

 

DICHIARA 

□ di NON essere sottoposto/a alla misura della  quarantena  

□                       di NON essersi sottoposto/a a tampone 

□ di essersi   sottoposto/a   a   tampone   in   data con esito    

 

□ di essere vaccinato Covid                        □ 1 dose              □ 2 dosi                   

 

     □  di NON essere vaccinato                                              

 

1- Sintomi nelle 3 settimane precedenti ad oggi 
 

□ Febbre  > 37.5° C   □ Alterazione gusto e/o olfatto

□ Tosse □ Diarrea e/o vomito 

□ Mal di gola □ Dolori muscolari 

□ Dispnea □ Nessuno dei precedenti 

 

2- Contatti a rischio di contagio nelle 3 settimane precedenti alla comparsa dei sintomi 
 

□ Contatto  (anche solo sospetto) non 

protetto con  persona positiva     COVID-19   

 

                                                                                                  

□ Partecipazione a incontri risultati focolai di 

sindrome parainfluenzale/polmonite (> 2 

persone affette) 

□  Nessuno dei precedenti

Data  Firma    
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Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati 

alI’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è I ’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta. L’interessato 

può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici   aziendali   e consultabile   sul sito web   dell’ente   all'indirizzo   

www.asst-franciacorta.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato 

dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma RECUPERO LUIGI 
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                                      Allegato 7 B “Modulo accompagnatore” 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER SINTOMI E CONTATTI  

A RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19 

II/la sottoscritto/a nato/a a   

II residente a in via    

Recapito telefonico     

In qualità di 

    □ Genitore           □ Accompagnatore autorizzato     

    del minore/utente _____________________________________________ 

DICHIARA CHE IL MINORE/UTENTE ACCOMPAGNATO 

□  NON è sottoposto/a alla misura della  quarantena  

□                       NON è stato sottoposto/a a tampone 

□ è stato   sottoposto/a   a   tampone   in   data con esito    

 

□ è vaccinato Covid                        □ 1 dose              □ 2 dosi                   

 

     □   NON è vaccinato                               □ è in possesso del GREEN PASS               

 

1- Sintomi nelle 3 settimane precedenti ad oggi 
 

□ Febbre  > 37.5° C   □ Alterazione gusto e/o olfatto

□ Tosse □ Diarrea e/o vomito 

□ Mal di gola □ Dolori muscolari 

□ Dispnea □ Nessuno dei precedenti 

 

2- Contatti a rischio di contagio nelle 3 settimane precedenti alla comparsa dei sintomi 
 

□ Contatto  (anche solo sospetto) non 

protetto con  persona positiva     COVID-19   

 

                                                                                                  

□ Partecipazione a incontri risultati focolai di 

sindrome parainfluenzale/polmonite (> 2 

persone affette) 

□  Nessuno dei precedenti

Data  Firma    
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Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati 

alI’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è I ’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta. L’interessato 

può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici   aziendali   e consultabile   sul sito web   dell’ente   all'indirizzo   

www.asst-franciacorta.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato 

dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma RECUPERO LUIGI 
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